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Bier Fest
Articoli della stessa rubrica
Anche quest’anno Pavia ospita la quinta edizione della manifestazione Bier Fest, liberamente ispirata alla più
nota festa popolare di Monaco di Baviera l’ Oktoberfest, che si svolgerà nella splendida cornice del castello
Visconteo.
Da domani 31 maggio fino a domenica 4 giugno fiumi di buona birra bavarese, musica dal vivo, street food e
tanto divertimento animeranno la città fino a tarda notte, con concerti diversi per ogni sera: mercoledì Blink Day
(tributo a Blink green Day), giovedì con i Domani smetto (Tributo a J-Ax), quindi due rock cover band, venerdì i
Fucki'n Jam e sabato i Rad 1, domenica Mega Max con un tributo a Max Pezzali e 883.
Sabato 3 giugno, per tutto coloro che non volessero rinunciare a seguire la finale della 62^ edizione
della Champions League al Millemium Stadium di Cardiff tra Juventus e Real Madrid, diretta su maxi schermo a
partire dalle 20.45
Informazioni
ingresso libero

La Redazione
Pavia, 31/05/2017 (14722)
RIPRODUZIONE VIETATA
www.miapavia.com è testata giornalistica, il contenuto di queste pagine è protetto dai diritti d'autore.
In caso di citazione o utilizzo, si prega di evidenziare adeguatamente la fonte.

» Pavia per gli animali
» Mostra mercato “Antiche varietà
agricole locali e piante spontanee
mangerecce”
» “Barocco è il mondo” Sbarco Sulla
Luna
» Non solo Cupola Arnaboldi – Pavia fa!
» Festa del Ticino 2019
» Scarpadoro di Capodanno
» Giornata del Laureato
» Africando
» Palio del Ticino
» BambInFestival 2019
» RisvegliAmo la Relazione: Io e
l'Ambiente – II edizione
» Festa del Roseto
» Festa di Primavera: Mostra dei
Pelargoni
» Next Vintage
» L'Università diventa una palestra
» GamePV
» Pavia in poesia 2019
» Pi Greco Day 2019
» Festival del Dialogo tra Uomini e
Donne
» Scarpadoro – si aprono ufficialmente
le iscrizioni!
Vedi archivio

Altri articoli attinenti
» Birrifici in Borgo
» Musei divini
» "Dilecta Papia, civitas imperialis"
» Cioccovillage
» Birre Vive sotto la Torre Chrismas
Edition
» Il buon cibo parla sano
» Zuppa alla Pavese 2.0
» Autunno Pavese: tante novità
» 18^ edizione Salami d’Autore
» Sagra della cipolla bionda
» Sagra della ciliegia
» Pop al top - terza tappa
» Birre Vive Sotto la Torre
» Campagna Amica: tutti i giovedì a
Pavia
» “Passeggia lentamente e assapora
l’Oltrepò”

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2019 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

